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Centro Agrometeo Locale - Via Marconi,1 – Calcinelli di Saltara   Tel. 0721/896222  

 Fax 0721/879337 e-mail: calps@regione.marche.it        Sito Internet: www.meteo.marche.it 
 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 

Anche nella settimana appena trascorsa non si sono registrate precipitazioni, le foschie, soprattutto 
nei fondovalle, sono invece state frequenti; le temperature hanno subìto oscillazioni, le minime sono 
scese in quasi tutta la provincia, al di sotto dello zero; è possibile consultare tutti i grafici meteorologici 
disponibili per l’intera provincia al seguente indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx 
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POTATURA INVERNALE DELLA VITE 

 Linee guida essenziali 

 Carica di gemme legata alla fertilità: ogni vitigno reagisce in modo diverso a seconda della 
fertilità gemmaria lungo il tralcio. Ci sono cultivar, come ad esempio il Verdicchio, che hanno una 
fertilità delle gemme basali scarsa, altre come il Sangiovese, hanno fertilità basale alta ed infine 
varietà come il Montepulciano, hanno fertilità basale media; quanto sopra determina quindi il tipo 
di potatura più congrua (lunga o corta) per ciascun vitigno. La carica di gemme lasciata durante 
la potatura porta quindi a un numero di grappoli diverso a seconda della varietà. 

 Evitare tagli “rasi” tagli effettuati cioè troppo vicini al fusto, in quanto in questo caso la vite non 
riesce ad isolare le possibili infezioni dall’esterno. E’ opportuno eseguire tagli più lunghi, in cui i 
coni di disseccamento si sviluppano fuori dal fusto, pertanto non disturbano la crescita della 
pianta, non alterano la circolazione linfatica ed evitano la penetrazione di agenti patogeni; 

 Evitare tagli su legno vecchio (in particolare di oltre 2 anni), perché anche in questo caso si 
aprono pericolose vie d’accesso per i patogeni); 

 Se possibile preferire periodi asciutti (naturalmente il rispetto di queste regole è legato anche 
alla dimensione aziendale e quindi ai tempi necessari per l’esecuzione dell’operazione); 

 In presenza di tagli e ferite di dimensioni importanti disinfettare, in maniera tempestiva e 
comunque sempre entro la giornata; molto efficace la colla vinilica mescolata a rame (da preferire 
la poltiglia bordolese); 

 Regolare il numero di gemme in funzione della vigoria (maggiore in caso di pianta vigorosa e 
minore nel caso contrario – vedi tabella sotto). 
 Un’ eccessivo sviluppo vegetativo va a discapito della produzione e della qualità dell’uva. 
 Minore è il numero di gemme lasciate in un tralcio e tanto maggiore sarà lo sviluppo dei 

germogli generati dalle gemme stesse. 

 Potatura lunga, corta e numero di gemme 

Si distinguono 
due tipi di 
potatura, lunga 
(tralcio 
rinnovato) e 
corta (speroni). 
In linea 
generale quella 
corta (con 
speroni di 2 – 3 gemme) si 
adatta bene a varietà con 
fertilità delle gemme basali 
media o alta (ad esempio 
Montepulciano e Sangiovese) 
mentre quella lunga (Guyot e 
Capovolto**) è consigliabile su varietà che hanno una scarsa produzione di uva nelle prime gemme 
(ad esempio Bianchello e Verdicchio ). 
 

Potatura 
N° di gemme (per metro nel 

caso di cordone speronato) 
Quando utilizzarla? 

Povera inferiore a 10 
Viti deboli con tralci corti ed esili. 
Viti vecchie e deperenti. 
Terreni aridi e poveri. 

Ricca compreso tra 20 e 40 
Viti vigorose con presenza di femminelle. 
Viti giovani e robuste. 
Terreni ricchi e poco aridi. 

Potatura Forma di allevamento Su quali varietà utilizzarla? 

Lunga Guyot e Capovolto** Bianchello* e Verdicchio*  

Corta 
Cordone speronato con 
speroni di 2-3 gemme 

Montepulciano e Sangiovese 

Guyot 
Cordone speronato 
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(*) E' tuttavia possibile adottare la potatura a speroni 
anche in questo caso, avendo però l'accortezza di 
lasciarli più lunghi (3 – 4 gemme). (**) Questa forma 
di allevamento è sconsigliabile in quanto crea una 
disformità sia di accrescimento dei germogli (con 
conseguente scalarità di maturazione delle uve), che 
di posizionamento dei grappoli all’interno della parete 
vegetativa. Andrebbe quindi sempre sostituita dal 
Guyot. 
 
 
 
 

 

 Scelta dell’epoca di potatura 

Il periodo in cui si effettua la potatura può 
avere effetti diversi sullo sviluppo, 
soprattutto a livello vegetativo, della 
pianta. Generalmente possiamo così 
sintetizzare il comportamento a seconda 
dell’epoca di potatura: 

 Aspetti fitosanitari 

 Si ricorda che, con la potatura, si 
determinano delle “soluzioni di continuità” 
che rappresentano delle vie di ingresso a 
tutta una serie di micro organismi 
potenzialmente nocivi per la vite, anche in considerazione dei lunghi tempi di cicatrizzazione dei tagli. 
Nel caso quindi il vigneto sia significativamente colpito da patologie particolari, quali mal dell’esca 
e/o escoriosi, si consiglia di asportare il materiale di risulta, piuttosto che trinciare i sarmenti 
in campo derivati dalla potatura, per diminuire il potenziale di inoculo. In presenza del mal 
dell’esca, nel caso non sia possibile, per ragioni di elevate superfici vitate o carenza di manodopera, 
asportare i tralci e si debba quindi ricorrere necessariamente alla trinciatura, si consiglia di eseguire 
la potatura e la trinciatura in pieno inverno quando, in virtù delle basse temperature, non 
dovrebbero esserci voli dei conidi dei patogeni ad esso associati. 

Si ricorda comunque che è possibile effettuare un intervento preventivo contro il mal dell’esca, 
con finalità di rallentamento della diffusione e limitazione del numero di piante sintomatiche, dopo la 
potatura e preferibilmente a fine inverno-inizio primavera (marzo-aprile) nella fase del “pianto”, con un 
prodotto a base di Trichoderma (♣). 
 

 
 

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle 
Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2016 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso, per la consultazione completa del documento: 
http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.pdf e pertanto il loro utilizzo risulta 
conforme con i principi della difesa integrata volontaria. Le aziende che applicano soltanto la difesa 
integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle 
Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti 
di quanto previsto in etichetta , applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato 
III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati 
dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).  

Con il simbolo (♣) vengono indicati i prodotti ammessi in agricoltura biologica. 
 

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di 
Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa 
Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali 
Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica. 
 
 

Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato 
dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx  
 

Epoca Conseguenze 

Subito dopo la vendemmia 
Riduzione dell'accumulo delle 
sostanze di riserva; 
Ritarda il germogliamento. 

Fine autunno/inizio inverno 

Anticipa il germogliamento; 
Indicata nei climi meridionali; 
Indicata nei vitigni tardivi; 
Indicata nelle viti vecchie; 
Indicata nei terreni poveri. 

Primavera inoltrata 
Perdita di molte sostanze con 
un pianto accentuato; 
Ritarda il germogliamento. 

Capovolto** 

http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.pdf
http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx


 

4 

 

 
 

 

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi 
indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN 
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale). 

 
     Banca Dati Fitofarmaci   Banca Dati Bio 

  
 

 
 
 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 
 

Fondo sostegno grano duro: Si comunica che in data 28/11/2016 è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il Decreto Interministeriale, che fornisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo cereali 
2016, di cui avevamo già dato informazione nel Notiziario Agrometeorologico n. 44/2016. 
Si ricorda che a partire dalla data di pubblicazione decorrono i 30 giorni per la sottoscrizione 
del contratto di filiera di durata almeno triennale, necessario per accedere al fondo grano duro. 
Per ulteriori approfondimenti è possibile fare riferimento alle FAQ pubblicate sul sito del Ministero 
delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali. 
Le modalità per ottenere il riconoscimento dell’aiuto sono state definite con la circolare AGEA 
“Istruzioni operative n. 44 del 12/12/2016” 

 
 

14° RASSEGNA NAZIONALE OLI MONOVARIETALI: nonostante l'annata produttiva non eccellente a 
causa delle problematiche climatiche e parassitarie e l'emergenza sisma, ASSAM e Regione Marche 
organizzano la 14° edizione della Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, al fine di sostenere le 
produzioni di qualità e dare un segnale di vicinanza ai produttori e ai territori coinvolti dagli eventi sismici. 
Gli oli che perverranno alla Rassegna saranno assaggiati dal Panel regionale ASSAM-Marche,mentre le 
analisi chimiche saranno effettuate dal Centro Agrochimico Regionale dell’ASSAM. 
Scadenze invio campioni:   15 dicembre 2016;       20 gennaio 2017 
Riconoscimenti speciali andranno alle varietà di nuova presentazione (ai produttori che presentano alla 
Rassegna varietà mai pervenute negli anni precedenti, descritte in pubblicazioni e catalogate) e agli oli di 
eccellenza, nell’ambito delle tipologie monovarietali maggiormente rappresentate alla Edizione 2017.  
I dati relativi agli oli monovarietali - produzione 2016 verranno utilizzati per aggiornare la banca dati degli 
oli monovarietali (www.olimonovarietali.it). 
Modalità di partecipazione e scheda di adesione possono essere scaricate dal sito 
www.assam.marche.it  ,   www.olimonovarietali.it ,  www.assam.marche.it  
 
Per informazioni: Barbara Alfei: tel. 071.808319, alfei_barbara@assam.marche.it 
Bruno Vespasiani: tel. 071.808416, vespasiani_bruno@assam.marche.it  www.olimonovarietali.it,  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10538
http://www.meteo.marche.it/notiziario/archivio/nopu644.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10538
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54484058&idpage=6594156&indietro=Home
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=gOtlqnCrskWgGasC_PTw4qn4s9bMw9EIGdqkYyP05DQtpQarVT5XjjycLob-WKpQiOJ0XgmpM6M.&URL=http%3a%2f%2fwww.olimonovarietali.it
http://www.assam.marche.it/
http://www.olimonovarietali.it/
http://www.assam.marche.it/
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=gOtlqnCrskWgGasC_PTw4qn4s9bMw9EIGdqkYyP05DQtpQarVT5XjjycLob-WKpQiOJ0XgmpM6M.&URL=mailto%3aalfei_barbara%40assam.marche.it
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=gOtlqnCrskWgGasC_PTw4qn4s9bMw9EIGdqkYyP05DQtpQarVT5XjjycLob-WKpQiOJ0XgmpM6M.&URL=mailto%3adisebastiano_donata%40assam.marche.it
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=gOtlqnCrskWgGasC_PTw4qn4s9bMw9EIGdqkYyP05DQtpQarVT5XjjycLob-WKpQiOJ0XgmpM6M.&URL=http%3a%2f%2fwww.olimonovarietali.it%2f
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              ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  7  AL  13  DICEMBRE 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 4.5 (7) 15.1 (7) -1.0 (7) 97.6 (7) 0.6 (7) 

PESARO 40 4.6 (7) 14.3 (7) -1.4 (7) 89.6 (7) 0.0 (7) 

MONDOLFO 90 5.5 (7) 13.5 (7) 0.0 (7) 87.9 (7) 0.0 (7) 

MONTELABBATE 110 3.4 (6) 12.8 (6) -1.6 (6) 86.7 (6) 0.8 (6) 

PIAGGE 120 4.9 (7) 12.9 (7) -0.2 (7) 84.7 (7) 0.4 (7) 

SERRUNGARINA 210 5.2 (7) 12.6 (7) 0.3 (7) 85.6 (7) 1.0 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 7.7 (7) 17.3 (7) 2.0 (7) 65.0 (7) 0.0 (7) 

MONTEFELCINO 270 5.2 (7) 14.9 (7) -0.4 (7) 86.4 (7) 0.8 (7) 

CAGLI 280 5.1 (7) 15.1 (7) -2.3 (7) 88.2 (7) 0.0 (7) 

ACQUALAGNA 295 3.1 (6) 14.9 (6) -4.0 (6) 86.7 (6) 0.0 (6) 

SASSOCORVARO 340 6.7 (7) 15.7 (7) -0.5 (7) 79.6 (7) 0.0 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 3.3 (7) 14.5 (7) -3.8 (7) 90.6 (7) 0.8 (7) 

URBINO* 476 6.0 (7) 11.8 (7) 1.4 (7) 96.4 (7) 0.1 (7) 

NOVAFELTRIA 490 4.3 (7) 14.8 (7) -1.4 (7) 82.3 (7) 0.0 (7) 

FRONTONE 530 2.6 (4) 7.3 (4) -1.2 (4) 77.8 (4) 0.0 (4) 

    * Stazione dell'Osservatorio Meteorologico “A. Serpieri” Università degli Studi di Urbino -  

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
L'Italia resta sotto l'ala protettiva del gigante anticiclonico dominante sulla scena barica europea. Gigante 
che comunque si dimostra debole alle basse latitudini visto che sistemi depressionari riescono ad infilarsi 
verso il Nord-Africa occidentale. E così va configurandosi in prossimità dell'Algeria un'area di bassa 
pressione che in giornata provocherà i primi fastidi sulla Sicilia. Temperature sostanzialmente stabili.  
I modelli di previsione, almeno quelli seguiti da questo Centro, propongono un nuovo scenario che andrà a 
regime per la settimana prossima. Essi prospettano l'aggancio fra la bassa pressione nord-africana e l'aria 
fredda continentale fluente dai Balcani, fusione che smantellerà progressivamente l'alta pressione sul 
Mediterraneo occidentale, sostituendola con un'ampia circolazione ciclonica. Tale evoluzione, sarà fonte di 
fenomeni anche violenti sulla Sicilia e versante ionico, domani e per l'intero fine settimana; poi, da lunedì, 
le precipitazioni, anche nevose sull'Appennino, tenderanno a risalire lungo il versante adriatico. I valori 
termici sono previsti scendere sotto le medie del periodo sulle regioni di levante, nella norma altrove. 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 15:  attesa una prevalente nuvolosità ad inizio giornata; dissolvimenti in estensione da nord nel 
corso della mattinata, visibili soprattutto alle quote più alte, offuscati sulla fascia costiera e zone 
pianeggianti dalla persistenza delle nebbie e della bassa copertura. Precipitazioni non previste. Venti 
settentrionali, deboli sulle zone interne, più tesi da nord-ovest su quelle costiere. Temperature con poche 
variazioni. Altri fenomeni: foschie e nebbie; brinate e locali gelate mattutine sui fondovalle dell'entroterra. 
venerdì 16: Cielo sereno al mattino ma ancora con la presenza di filtri nebbiosi anche persistenti sulla 
fascia litoranea specie settentrionale; nuvolosità in aumento dalle province meridionali durante la seconda 
parte della giornata. Precipitazioni non si escludono deboli nevicate serali sull'Appennino meridionale. 
Venti: flussi in graduale instaurazione dai quadranti orientali, fino al regime di moderati specie sulle coste. 
Temperature in calo più accentuato nei valori serali. Altri fenomeni: foschie e nebbie specie al mattino; 
brinate e locali gelate mattutine sui fondovalle dell'entroterra. 
sabato 17:  prevalenza di sereno a nord; maggiore la copertura residua verso le province meridionali, più 
estesa al mattino. Precipitazioni al momento non si esclude la possibilità di deboli fenomeni notturni-
mattutini, a sud, nevosi fino a quota 800 metri. Venti ancora orientali e fino a moderati al mattino, poi in 
attenuazione disponendosi anche dai quadranti settentrionali. Temperature in diminuzione, sensibile per le 
minime. Altri fenomeni: foschie e nebbie specie al mattino; brinate e gelate mattutine sui fondovalle e 
pianure dell'entroterra. 
domenica 18: Cielo sereno o poco coperto al mattino; nuvolosità in estensione ed in ispessimento da sud 
nella seconda parte della giornata. Precipitazioni ad oggi non previste. Venti deboli o moderati da nord 
nord-ovest. Temperature massime in recupero. Altri fenomeni: foschie e possibili nebbie al mattino; brinate 
e locali gelate, sempre al mattino, sulle zone interne. 
Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell’ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra 
richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete 
rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L’eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l’altro, la cessazione dell’erogazione del servizio. 

 

prossimo notiziario: mercoledì 21 dicembre 2016          


